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Cannabis e altre droghe 

 

 

 

In Ticino nel 2017, il 27.1% delle persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni, dichiara di aver 
consumato cannabis almeno una volta nella vita, di cui il 30.7% uomini e il 23.2% donne. Il consumo 
di cannabis è un fenomeno frequente soprattutto nelle classi più giovani: una persona su tre tra i 15 e 
i 34 anni dichiara di averne fatto uso mentre nella classe 50-64 anni il dato scende a una persona su 
sei. 

 
 

 
 

Utilizzando fasce d’età più ridotte, è possibile notare che negli ultimi 5 anni il consumo di cannabis si 
è mantenuto pressoché costante. La fascia d’età ove si registra la massima prevalenza è tipicamente 
quella dei 25-34 anni (35.8%) e la tendenza all’aumento tra il 2012 e il 2017 rilevata nella fascia più 
giovane della popolazione (15-24 anni) non è statisticamente significativa. È interessante notare che 
la cannabis in Ticino rappresenta quasi completamente l’intero consumo dichiarato di droghe. Eroina, 
cocaina, ecstasy, speed, LSD, funghi, ecc. hanno dimensioni campionarie troppo esigue per 
rappresentare stime di prevalenza affidabili. 
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Dati analitici 

 

Uso di canapa (almeno una volta nella vita), Ticino, 2017

n % n % n % n % n % n %

154 30.7 121 23.2 113 33.1 98 30.9 64 16.8 275 27.1

% percentuale ponderata

Fonte: Ufficio federale di statistica, Indagine sulla salute

50-64 TotaleUomini Donne 15-34 35-49

 

 
Uso di canapa (almeno una volta nella vita), Ticino, 2012

n % n % n % n % n % n %

152 27.1 110 18.5 112 31.1 97 22 53 13.6 262 225

% percentuale ponderata

Fonte: Ufficio federale di statistica, Indagine sulla salute

50-64 TotaleUomini Donne 15-34 35-49

 

 

 

 

Per approfondire  

Dati nazionali e regionali 1992-2017 (Ufficio federale di statistica) 
Tabelle standardizzate ISS 2017. Capitolo “Drogues” 

Indicatori nazionali e cantonali Obsan  
- Canapa e altre droghe  (diversi indicatori) 
 

 

 

Fonte dei dati 

Ufficio federale di statistica, Indagine sulla salute in Svizzera (ISS), 2007, 2012 e  2017. 
Cfr. anche la scheda “Nota metodologica”all’indagine ISS. 

 

 

Ultimo aggiornamento dei dati 

Novembre 2019. 

 

 

http://www.portal-stat.admin.ch/sgb2017/files/fr/02a5.xml
https://www.obsan.admin.ch/it/substanzen-verhalten-und-krankheiten/cannabis-und-andere-drogen
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/SPVS/PDF/Indicatori/ISS2017_Nota_metodologica.pdf

